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News

Personale ATA, le assunzioni per
il 2018/19. Saranno 9.838
comprese le stabilizzazioni LSU
e Co.Co.Co.
02.08.2018 09:36
Categoria: Personale ATA, Reclutamento e Precariato
Con la Nota prot 34930 del 1/08/2018 il
MIUR rende noto il numero delle
assunzioni a tempo indeterminato del
personale ATA per l'a.s. 2018/19, come
previsto nel DM 576 del 01/0/2018.
Pubblicata anche la ripartizione delle
nomine per provincia e profilo
professionale. Le...
LEGGI TUTTO

Miglioramento offerta formativa,
firmato il contratto
integrativo. A settembre può
partire la contrattazione
d'istituto
02.08.2018 08:51
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e
contrattazione, Contratto integrativo
Nella giornata di mercoledì 1° agosto è
stata sottoscritta l'intesa sul CCNI
relativo ai criteri nazionali per la...
LEGGI TUTTO

Le vere ragioni della "giostra"
dei posti di sostegno.
Dichiarazione di Maddalena Gissi
30.07.2018 16:11
Categoria: Comunicati Stampa, Integrazione alunni
disabili, Personale docente, Reclutamento e Precariato
La continuità didattica è importante,
lo è ancor di più nei percorsi di
integrazione degli studenti con
disabilità; per l’efficacia di tali
percorsi non è l’unico fattore, ma è
certamente molto importante e andrebbe
favorito anzitutto con una stabilità
degli organici che in gran...
LEGGI TUTTO

Nota di chiarimento del MIUR
sulle relazioni sindacali:
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titolari solo le sigle
firmatarie del CCNL
30.07.2018 09:00
Categoria: Contratti e contrattazione, Libertà
sindacali
Con la nota 21252 del 26 luglio 2018,
l’Ufficio di Gabinetto del MIUR, a
seguito di un chiarimento dell’ARAN...
LEGGI TUTTO

Dal CSPI il parere autonomo
sull'Alternanza Scuola Lavoro
29.07.2018 00:38
Categoria: Alternanza scuola lavoro, Organi collegiali
/ CNPI / CSPI
Il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione ha espresso - nella seduta
di mercoledì scorso, 25 luglio, a
larghissima maggioranza, un solo voto
contrario - un importante parere
autonomo sui percorsi di "Alternanza
Scuola Lavoro" (ASL) nel triennio
della...
LEGGI TUTTO
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